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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Aeroporti di Puglia SpA
Numero di identificazione nazionale: 03094610726
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Persona di contatto: AEROPORTI DI PUGLIA SPA
E-mail: aciardo@aeroportidipuglia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportidipuglia.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Aeroporti di Puglia SpA - Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura ed installazione di n° 11 
rilevatori di esplosivo con relativa fornitura di materiali consumabili e manutenzione bien
Numero di riferimento: 873121066C

II.1.2) Codice CPV principale
35100000 Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto:
la fornitura di nr.11 rilevatori di esplosivo nuovi, le cui caratteristiche dovranno essere conformi alle vigenti 
normative in vigore dopo il 01.07.2021, (Reg. UE 2020/910), alle specifiche di certificazione ENAC ed ECAC, 
presso i 4 scali gestiti da Aeroporti di Puglia SpA (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) e smaltimento, a completo 
carico dell’appaltatore, di n. 9 apparati attualmente in uso.
Gli 11 apparati dovranno essere forniti rispettivamente nr. 5 presso lo scalo di Bari, nr. 4 presso lo scalo di 
Brindisi e nr. 1 presso gli scali di Foggia e Grottaglie.
I 9 apparati da sostituire/smaltire dovranno essere prelevati rispettivamente, nr. 4 presso gli scali di Bari e 
Brindisi e nr. 1 presso lo scalo di Grottaglie.
La fornitura è comprensiva di materiali consumabili per un mese e della formazione del personale operante 
come meglio indicato nel CSA.
il servizio di manutenzione “full risk” biennale degli apparati forniti;
la fornitura biennale di mat

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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13/05/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: ECAS_n005abta
Numero di riferimento dell'avviso: 2021-058381
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 087-226382
Data di spedizione dell'avviso originale: 30/04/2021

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.7
Lotto n.: 1
anziché:
Data: 19/05/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 31/05/2021
Ora locale: 12:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
In ragione di quanto sopra, viene prorogato altresì il termine per la presentazione delle richieste di chiarimento e 
del sopralluogo non obbligatorio, alle ore 12:00 del 28.05.2021.
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